
1 

 

 
 
 
 
OGGETTO: Progressioni economiche orizzontali 2019 – Attribuzione punteggio al personale  dell’AREA 

“Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentiva, Porto e Demanio Marittimo”. 
 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO: 
  
 - che in data 13.12.2019 è stato pubblicato il bando per l’attribuzione delle progressioni orizzontali del 
personale per l’anno 2019, approvato con Determina del Responsabile dell’Area “Segreteria, Risorse 
Umane, Supporto Organi Istituzionali e Giudice di Pace” n. 174 del 13.12.2019; 
 - che all’Area “Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentiva, Porto e Demanio Marittimo” sono pervenute n. 4 
domande di partecipazione alla selezione per le progressioni di seguito riportate: 

 N. 1 domande per la cat. C del dipendente Cimadomo Gaetano (prot. n. 44916 del 16.12.2019); 

 N. 1 domanda per la cat. B della dipendente Rizzo Stefania (prot. n. 45242 del 17.12.2019); 
 - che la valutazione deve essere effettuata dai Responsabili d’Area e per questi ultimi dal Segretario 
Generale; 
 Viste le schede di valutazione del triennio precedente 2016-2018 ed i relativi corsi di aggiornamento e 
qualificazione professionale dei dipendenti che hanno presentato domanda; 
 VISTI: 
 - Il vigente CCNL delle Funzioni Locali 2016-2018; 
 - Il CCDI 2018-2020; 
 - Le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Di approvare l’allegata graduatoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che si compone di n. 1 dipendente di categoria “C” e n. 1 dipendente di categoria “B”. 

3. Trasmettere la presente  al Responsabile dell’Ufficio Personale, unitamente alle schede di 
valutazione. 
                                                                                                               
        Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                                 F.to Ing. Agostino Sica 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG _________, n. ___________ 

Lì, _______________________  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
 dott. Giuseppe Capozzolo 
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